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Emanato con DR n. 159/2020 

 

 

BANDO di CONCORSO  
Corso di Alta Formazione in 

 “Coach Industria 4.0” 2019/2020 
 

Finanziato da Regione Toscana 
POR FSE 2014-2020 – Asse C – Attività C.2.1.2.b 

 

Art. 1 
Attivazione  

 
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva ai sensi dell’art. 3 dello Statuto la 1° e la 2° Edizione del Corso di 

Alta Formazione “Coach Industria 4.0” 

Il Corso si terrà in due edizioni con le seguenti date: 
1° edizione: 29 giugno 2020 – 4 luglio 2020; 

2° edizione: 12 ottobre 2020 – 17 ottobre 2020. 
 

I partecipanti potranno partecipare esclusivamente ad una delle due edizioni, da indicare in fase di 

presentazione della domanda. 
I corsi si svolgeranno presso le sedi della Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa e si articoleranno in 6 moduli per 

un totale di 46 ore.  
Il corso sarà realizzato in lingua italiana. 

 
Il Corso rientra nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy 4.0” finanziato dalla Regione Toscana 

(POR CRO FSE 2014-2020) con D.R. n. 17833 del 29/10/2018 che prevede la realizzazione di corsi di 

formazione per l’imprenditorialità in ambito accademico, per il fundraising per attività di ricerca e su tematiche 
connesse a Industria 4.0 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisì.it), il progetto della Regione 

Toscana per l’autonomia dei giovani. 
Il Bando è conforme alla Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 24/07/2006 relativa all’inclusione dei 

parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali; il bando rispetta inoltre le indicazioni previste 

dalla D.G.R. 1343/2017 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività (con particolare riferimento a 
modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando).  

 
Il capofila del progetto è l’Università di Siena, che opera in collaborazione con Scuola Superiore Sant’Anna 

Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Università di Firenze, Scuola IMT Alti Studi di Lucca in forza 
dell’ATS costituito fra i medesimi in data 20/12/2018 (n. 7499 Serie 1T) 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita. 
 

Art. 2 
Crediti Formativi Universitari 

 

Il corso prevede il riconoscimento di 2 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano l’intero 
percorso formativo.  

L’acquisizione del CFU è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza previsti, pari al 70% del totale di 
ore. e al superamento della prova di verifica di apprendimento prevista. 
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Art. 3 

Obiettivi formativi 
 

Il corso proposto mira a colmare la lacuna esistente nella creazione delle nuove competenze richieste dal 

nuovo paradigma di Industria 4.0 rivolgendosi a tre target di riferimento: (i) nuovi imprenditori 4.0, ovvero di 

persone che si accingono a progettare una impresa che risponda alle esigenze tecnologiche ed organizzative di 
Industria 4.0; (ii) giovani dipendenti di imprese già costituite che si accingono a cambiare la propria struttura 

per cogliere le opportunità di Industria 4.0; (iii) giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che saranno 
inseriti in imprese operanti negli ambiti di Industria 4.0. 
 

Art. 4  
Destinatari 

 

I destinatari principali a cui si rivolge il corso sono: 
-Laureandi di primo livello, iscritti presso università toscane, che abbiano già conseguito almeno 120 crediti; 

-Laureandi di secondo livello, iscritti a corsi di laurea magistrale presso università toscane; 
-Neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso università toscane; 

-Studenti iscritti a un master di I o II livello presso università toscane; 

-Titolari di un master di I e II livello conseguito presso università toscane da non più di 24 mesi; 
-Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato presso università toscane; 

-Dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso una delle università toscane; 
-Titolari di borse di studio post-laurea e post-doc, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato 

operanti presso università toscane. 

 
 

Art. 5  
Architettura del Corso 

 
Il Corso includerà sia lezioni di tipo frontale che attività formative di varia natura, verranno anche svolte 

attività di esercitazione pratica presso realtà aziendali. Obiettivi del Corso sono quelli di fornire ai partecipanti 

una comprensione appropriata degli strumenti necessari per le aziende operanti nei settori di Industria 4.0, in 
stretta sinergia con il centro di competenza regionale ARTES 4.0. Gli aspetti che saranno presi in esame in 

modo particolare saranno legati agli elementi distintivi dei singoli mercati di riferimento e alle competenze 
necessarie per affrontare tali peculiarità nel modo più efficace.   

 

Art. 6 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione coloro che rientrano in una delle categorie dei destinatari come 

indicati all’Art. 4. 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande. 
 

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato 
per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 7 
Domanda di ammissione  
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       Coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Corso devono presentare, entro e non oltre il giorno 15 

giugno 2020 se intendono partecipare alla prima edizione ed entro e non oltre il giorno 28 settembre 2020 se 

intendono partecipare alla seconda edizione, la domanda di iscrizione esclusivamente online, provvedendo 

all’inserimento dei dati richiesti all’indirizzo:  

www.santannapisa.it, Sezione Alta Formazione allegando in formato elettronico, la seguente documentazione 

pena la non ammissibilità al Corso: 

 

− il curriculum vitae aggiornato, redatto in formato europeo; 

− altri documenti richiesti per la valutazione (descrizione delle motivazioni alla partecipazione e percorso 

imprenditoriale e/o di carriera ipotizzato, eventuale progetto di impresa); 

− documento d’identità in corso di validità. 

 

Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne 

sia la motivazione, non sono prese in considerazione. 

 

Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  

 
La Scuola può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione dei documenti 

in originale. In caso di false dichiarazioni la Scuola potrà disporre con Decreto motivato della Rettrice 
l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti. 

 
Art. 8 

Selezione dei candidati 

 
La selezione è effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto della Rettrice sulla base dei titoli 

presentati e delle informazioni inserite nel modulo di domanda online. 
 

La Commissione seleziona i candidati sulla base dei seguenti parametri: 
a) Curriculum vitae et studiorum: 40 punti 

b) Motivazione e percorso imprenditoriale e/o di carriera ipotizzato dal candidato: 50 punti 

c) Eventuale bozza di progetto d’impresa (descrizione del progetto di business, innovazioni e soluzioni 
tecnologiche proposte; prima valutazione del mercato e della sostenibilità 

economica del progetto) proposto dal candidato: 10 punti 
 

Il punteggio minimo per l’ammissione è pari a 50. Sono ammessi al Corso i primi 50 classificati alla 

graduatoria. 
In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane. 

 
Al termine della selezione con Decreto della Rettrice sono approvati gli atti della selezione stessa, nonché la 

graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti e dei 

titoli dichiarati, così come indicato all’art. 5 del presente bando. 
 

I titoli di studio conseguiti in una università o istituto universitario italiano o straniero di pari grado sono 
valutati dalla commissione di selezione che si riserva di richiedere eventuali integrazioni. 

 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della Scuola (www.santannapisa.it) e comunicato tramite 
posta elettronica esclusivamente a coloro che saranno ammessi al Corso. 

 

http://www.santannapisa.it/
http://www.santannapisa.it/
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In caso di rinuncia alla partecipazione al corso possono subentrare, in ordine di graduatoria, coloro che, pur 

classificatisi oltre la 50ma posizione, risultano idonei. 
 

Art. 9 

Titolo rilasciato  
 

Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni e avranno superato la prova 
di verifica finale, la Scuola Superiore Sant’Anna rilascia un attestato di partecipazione con valore nei limiti 

consentiti dalla legge, con indicazione dei CFU conseguiti.  

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento concorsuale,  

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento concorsuale di 
cui al presente bando è la Sig.ra Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore 
Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-
mail: altaformazione@santannapisa.it.  
 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la Scuola 
Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il Responsabile interno è 
designato nella persona della Sig.ra Roberta Chiordi, roberta.chiordi@santannapisa.it. Si prega di prendere 
visione dell’informativa disponibile al seguente link: https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-info. 

 

mailto:altaformazione@santannapisa.it
mailto:roberta.chiordi@santannapisa.it
https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-info

